SCHEDA CORSO
CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI AI LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI
CODICE: CON/1/BL/2019
OBIETTIVI
Assolvere all’obbligo di formazione imposto dall’art. 76, 77 comma 4 lettera “a” “h” e comma 5 lettera “a” del D.Lgs.
81/08
1° PARTE – DPI III° Categoria
Parte teorica (4 ore)
- la tipologia di DPI di terza categoria;
- normativa di riferimento;
- DPI: gestione, corretto uso, verifiche e manutenzione.
Parte pratica (4 ore)
- descrizione ed utilizzo DPI personali (imbracature, cordini, dispositivi di
ancoraggio, assorbitori di energia, connettori e linee vita rigide e
flessibili);
- tecnica di progressione su falda in presenza di una linea vita permanente o
temporanea.
2° PARTE – Ambienti confinati
- Parte teorica (4 ore)
teoria e normativa, dove vengono affrontati argomenti come l’individuazione dei fattori di rischio, le misure di
sicurezza da adottare, ecc.;
- Parte pratica (4 ore)
Addestramento, il vero punto di forza del corso: si impareranno a utilizzare in modo corretto le attrezzature specifiche
per gli ambienti confinati (ventilazione forzata, misurazione dei gas, ecc.), e le protezioni delle vie respiratorie
(maschera con filtri, respiratori isolanti); un’esercitazione pratica consentirà di mettere in pratica le procedure
specifiche da adottare negli ambienti confinati, compresi i sistemi di emergenza e recupero.
SEDE DEL CORSO: TECNONORD SRL – TRICHIANA (BL) - VIA CAVASSICO INFERIORE, 183
DURATA DEL CORSO: 16 ore
DESTINATARI: Tutti i lavoratori che operano in ambienti confinati
RELATORI: tecnici esperti e qualificati in lavori in ambienti confinati e relativi DPI di III categoria
DATE DEL CORSO: Lunedì 1 APRILE dalle 8.30 alle 12.30 PARTE TEORICA e dalle 13.30 alle 17.30 PARTE PRATICA e
Martedì 2 APRILE dalle 8.30 alle 12.30 PARTE TEORICA e dalle 13.30 alle 17.30 PARTE PRATICA.
PER INFORMAZIONI: Tel. 0437/937140 e-mail: info@gestionesicurezza.eu

Per ricevere la scheda di adesione completa di quota di partecipazione
telefonare allo 0437-937140
mail info@gestionesicurezza.eu

